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CULTURA EVENTI SAPORI SOCIALE AMBIENTE POLITICA CRONACA ECONOMIA SPORT
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 Costituito il Tavolo di
 Coordinamento per il
 contrasto della povertà
Utility

lunedì 22 ottobre 2018




Si è costituito giovedì 18 ottobre il Tavolo di Coordinamento
della Zona Sociale n. 12 relativo agli interventi rivolti ai

 ACCADEVA IL 24 OTTOBRE

minori e alle loro famiglie, promosso dall’Assessore alle

2017

Politiche Sociali del Comune di Orvieto, Cristina Croce e
del Distretto Socio Sanitario di Orvieto Usl Umbria 2, delle
Scuole del territorio, dei servizi sociali della Zona Sociale e

 Premio ai Manetti Bros. al
quinto Festival del
Cortometraggio "Filoteo
Alberini"

del privato sociale.

 Quindici punti all'ordine del
giorno per la nuova seduta del

Oggetto dell’incontro sono state le azioni progettate e

Consiglio Comunale

finanziate nel corso del 2018 dagli attori istituzionali (FSE,

 Eventi "da paura" al Moby Dick

PON Istruzione ecc..) e dal privato sociale, che hanno

di Orvieto Scalo. Si inizia con la
mostra "Joker: Caos & Follia"

permesso la realizzazione di azioni sperimentali rivolte alla
fascia 0/6 anni (progetto nazionale “Con i bambini dell’Italia
di Mezzo”) e relativi la fascia 5/14 anni (progetto “New

 "In Biblioteca", letture a tempo
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Generation Community).

 Federconsumatori: "Pendolari
ancora penalizzati e la Regione
non risponde"
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“In questi giorni – ha affermato in apertura del Tavolo

di rock e focus sulla beat
generation

l’Assessore, Cristina Croce – è stato pubblicato il 4° Bando
‘Con i Bambini’ denominato ‘Un passo avanti’, pari ad un
finanziamento di 70 milioni di euro per il sostegno di progetti
innovativi. In questa edizione il progetto non sarà finalizzato

 Il sottosegretario del Mibact
Ilaria Borletti Buitoni in visita al
Castello di Alviano
 Azzurra Ceprini manca

ad una sola fascia di età, ma punterà a far emergere le migliori

l'appuntamento, Alghero domina

idee innovative per il contrasto della povertà educativa

 Michela Ciarrocchi commenta

minorile, come previsto dal Piano per gli interventi e servizi

la prima vittoria della Zambelli

sociali di contrasto alla povertà 2018/2020 della Regione

Orvieto
 "Tre sere d'autunno", rassegna

Umbria”.

al femminile. Natalia Magni porta
Pubblicità

in scena "Un cottage tutto per sé"
 Le Crete. "Immediata, la
convocazione della Commissione
Capigruppo"
 Riparte "I Venerdì della
Biblioteca". Domenico Starnone
presenta il libro "Scherzetto"
 La rivista Mastro Pulce sceglie
il crowdfunding. Come diventare
sostenitori

Acquista questo spazio pubblicitario

 Nuovo progetto ampliamento
2° Calanco, Cecchini: "Comune
sarebbe disponibile"

“Tale Piano – ha aggiunto - promuove un processo di
cambiamento culturale nelle politiche familiari e di
contrasto alla povertà, contribuendo alla realizzazione di un
sistema stabile di governance, indirizzata al rafforzamento
dei servizi e degli interventi dedicati alle persone

 De Vincenzi (RP) sui rifiuti:
"Umbria da cuore verde d'Italia a
discarica a cielo aperto"
 Premio "Umbria in Rosa 2017".
Quindici, le donne umbre che
riceveranno il riconoscimento

maggiormente esposte ai processi di impoverimento ed

scenario vasto e complesso, per tale motivo ritengo
necessario rafforzare la coerenza tra le opportunità derivanti
da tali finanziamenti e di condividere, sin dalla fase di avvio
delle azioni previste, la programmazione delle varie iniziative
che vedono il coinvolgimento della ‘Comunità educante’ quale
chiave per l’efficacia di quanto proposto e finanziato.”
L’invito è stato positivamente accolto da tutti i partecipanti, il
tavolo sarà operativo sin da subito con la costituzione di un

 Volantinaggio al "Gualterio".
Solidarietà dell'amministrazione
comunale alla dirigenza
 Al Palazzo del Popolo la
conferenza dell'Associazione
HHT per la Teleangectasia
Emorragica Ereditaria
 Sì del Consiglio Provinciale al
Piano di riorganizzazione della
rete scolastica e offerta formativa
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gruppo ristretto che elaborerà le proposte da realizzare nel

 "Biblioteche come luogo di
comunità e conoscenza"
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territorio della Zona Sociale. “La condivisione di questo

 Orvieto tra le dieci città
dell'Umbria che aderiscono alla

percorso educativo è fondamentale per i nostri ragazzi –

Giornata Regionale della

commenta l’Assessore Croce - la realizzazione di interventi

Sicurezza Stradale

mirati al contrasto della povertà educativa rappresenta una

 "Viabilità e parcheggi, per

risposta concreta e necessaria per la formazione degli adulti

quell'idea di città che non si
intravede all'orizzonte"

di domani”.
 Nevi (FI): "Smentite le

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Orvieto

promesse della Giunta Marini. E i
5 Stelle dove sono?"

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed
under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non
opere derivate 3.0 Unported License.

 Sarà recepito anche in Umbria
il protocollo Anci-Fnsi sugli uffici
stampa pubblici
 Associazione Stampa Umbra,
eletto il nuovo direttivo. Marco

Commenta su Facebook

Baruffi presidente
 Lotta all'evasione fiscale,
rafforzati gli interventi da parte
del Comune
 Via al ciclo di conferenze "Un
caffè con la storia". Il calendario
degli incontri
 "Corso internazionale per
accoglienza e gestione flussi
profughi e rifugiati"
 Allarme Libreria dei Sette.
Qualche considerazione e
qualche domanda a Gnagnarini
 Le scuole di 11 Comuni in
campo per "Conoscere il Lago di
Bolsena"
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 "Governo e Poste Italiane
penalizzano i cittadini, i sindaci si
uniscano e dicano no!"
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